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 Curriculum dell’attività scientifica e didattica di Francesca Salis, Ph.D.  Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa,  Settore Scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale  Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino, “Carlo Bo”.  1. POSIZIONE ATTUALE  Professore a contratto di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Urbino; assegnista di ricerca presso il dipartimento di studi umanistici settore scientifico M-PED/03.  2. PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE  Docente di ruolo della scuola primaria con numerose esperienze di distacco dall’insegnamento come supervisore e responsabile della didattica e della progettazione.  Pedagogista libero professionista, specialista in interventi abilitativi su disturbi evolutivi, disturbi dell’apprendimento, disabilità, disabilità cognitiva, progettazione e formazione. Counseling pedagogico e parent training. Formatrice specializzata nella comunicazione efficace in ambito scolastico ed educativo.  Fin dal 2005, con la docenza nei corsi SIS si occupa di formazione dei docenti specializzati per il sostegno, attività continuativa e tuttora in corso con gli attuali corsi di specializzazione.  3. TITOLI  - Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Dipartimento scienze dell’uomo, settore concorsuale 11/D2, settore scientifico disciplinare M-PED/03, Anni Accademici 2014/2015/2016/2017/2018/2019, titolo della ricerca: “University and territory: Construction of a narrative network for the implementation of inclusive processes.”  - Abilitazione scientifica nazionale per la 2° fascia come Professore associato nel settore concorsuale 11/D2 “Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa” con l'ASN 2016, III quadrimestre (dal 08.11.2017).  - Ph.D. in Pedagogia della Cognizione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Tesi sperimentale dal titolo “Teorie e pratiche narrative nell'educazione inclusiva. Storie di vita di persone con Sindrome di Down in prospettiva comparativa internazionale” con valutazione finale di eccellente; anno 2013.  - “First certificate” (livello: B2, secondo quadro comune di riferimento europeo) presso l’Anglo American Centre, Cagliari, scuola autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione e accreditata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), centro autorizzato dall'Università di Cambridge ESOL Examinations; anno 2012.  - Membro della Società Italiana di Pedagogia Speciale, dall’anno 2010.  - Master di specializzazione in Pedagogia conseguito presso Holos “Centro Studi e ricerche a orientamento Gestaltico”, Siracusa, Scuola di Formazione riconosciuta dal  Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca D.D.G.P.S. 25/10/01 - 31/07/02 - 26/10/05, con votazione 110 su 110 con lode e diritto di pubblicazione conseguito nell’anno 2008;  - Laurea in Scienze dell’educazione presso l’Università di Sassari con votazione 110/110 e lode. Tesi sperimentale dal titolo “La scuola in ospedale: ruolo e nuove prospettive per la didattica” conseguita nell’anno 2004. 
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 4. PROFILO E INTERESSI DI RICERCA  Gli interessi di ricerca, coltivati in ambito accademico prendono le mosse dalle esperienze precedentemente attivate in ambito scolastico in oltre vent’anni di docenza, caratterizzata da incarichi come responsabile della progettazione e degli aspetti pedagogico didattici globali della scuola, e in particolare relativi all’inclusione scolastica e sociale delle persone interessate da disabilità e bisogni educativi speciali. Nel contempo l’esperienza si è arricchita con le attività di formazione e consulenza svolta presso cooperative, privati e servizi educativi territoriali in qualità di pedagogista e formatrice.  L’impegno di ricerca, fin dalle prime esperienze è stato caratterizzato dalla costante tensione tra l’operatività della prassi e la riflessività e speculazione teorica; un approccio che caratterizza l‘azione didattica che si realizza sia nei contesti formali che informali.  Un tema di ricerca particolarmente rilevante riguarda la progettualità scolastica e sociale, anche in ambito internazionale:  - progetti Comenius 2003/2006, come responsabile capofila per l’Italia, relativi alla comparazione tra i sistemi scolastici tedesco, rumeno e italiano con particolare riferimento al concetto di accessibilità e inclusione;  - progetto Teorie e pratiche narrative nell'educazione inclusiva. Storie di vita di persone con Sindrome di Down in prospettiva comparativa internazionale, Sardegna –Irlanda 2011, prima responsabile della ricerca effettuata tra i due contesti insulari, riferimento scuola di Dottorato, presidente prof. Massimo Baldacci.  - consulente in progetto cooperazione internazionale in Ucraina "Strutturare l'inclusione scolastica e socio-sanitaria nella regione di Zhytomir (Ucraina)", cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna (Delib. reg. n. 181/2017), con responsabilità specifiche in riferimento all'organizzazione di seminari e gruppi di approfondimento della tematica dell'inclusione sociale di minori con disabilità e del rapporto genitori - minori con sindrome di Down, utili all'implementazione delle attività formative previste nel progetto.  - partecipazione, in qualità di membro dello staff dell’Università degli Studi di Urbino, al progetto internazionale Call: EACEA/21/2018 Social inclusion and common values: the contribution in the field of education and training.  All’interno dello staff, coordinato dal Prof. L. Cottini, “one of the main national and European experts in inclusive education”, il mio contributo “in consideration of [my] expertise,” concerne “the implementation of analytical activities, especially for in the definition of the assessment tool using the focus group method. [I] will also participate to the international training session and national training course during the implementation phase.” Il progetto ha come “General Objectives: Disseminating and/or scaling up good practices on inclusive education and/or on promoting common values, initiated in particular at the local level. In the context of the present call, scaling up means replicating good practice on a wider scale/transferring it to a different context or implementing it at a higher/systemic level.” e come “Parteners involved: University of Perugia, Annalisa Morganti; FORMA.Azione, Sylvia Liuti; Lithuanian Education Trade Union, Tatjana Babrauskiene; ISJ ALBA, (Malta), Dărămuș Eugenia Marcela; University of Urbino “Carlo Bo”, Lucio Cottini; MIRADA LOCAL SL, Ignasi Roche Vallès; SOLIDAR(Belgium) Foundation for Humanitarian Development and European Cooperation Lucie Susova.” In particolare, l’Università degli Studi di Urbino partecipa al progetto perché “UNIURB has a sound, long-standing and recognized expertise in the field of school inclusion and development of digitalized tools and scales for assessing inclusive school policies and practices and has been active partner in several EU projects. Due to its expertise in these fields, UNIURB will be responsible for the design, development, implementation and maintenance of ECO-IN AP. Their research competences will guarantee its reliability for collecting and analyzing data and its usability. Their usual cooperation with local and national public authorities (Marche Region) and policy makers (as Ministry of Education, USR), will give the capacity to implementing good practice at 
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higher/systemic level and transferring it to a different context. […] several cooperation projects at both national and International level see the participation of UNIURB – Department of Educational Sciences, both as manager and partner, with a successful rate.”  - partecipazione al progetto internazionale “Training University teachers for the inclusion of people with intellectual disabilities under the Erasmus+Programme”, in parternariato tra l’Università agli Studi di Urbino “Carlo Bo” e l’Universidad di Burgos, Spagna.  - partecipazione per la sede di Urbino al progetto “Scuole e inclusione educativa dell’alunno plusdotato” con il gruppo di ricerca in Pedagogia Speciale delle Università del Salento, di Roma Tre, di Urbino, di Bolzano e di Perugia. Il gruppo di ricerca vuole indagare sul tema della Plusdotazione a Scuola, costrutto emergente in Italia e ancora poco conosciuto all’interno del panorama scolastico italiano, e ha l’obiettivo di dare una lettura di tale fenomeno in territorio nazionale e individuare i bisogni delle scuole; si è attivato un Progetto di ricerca azione che parta da una ricognizione più accurata della presenza di questi alunni per definire una mappatura e una rete di buone pratiche.  Tutta l’attività di ricerca svolta come assegnista si focalizza sul tema della rete per l’inclusione, con lo studio di un apposito protocollo orientativo alle buone prassi inclusive relative alle scuole di ogni ordine e grado, al fine di garantire coerenza metodologica nell’ambito territoriale e assicurare a tutti gli studenti, il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo. Nello sviluppo di ciascuna storia educativa e personale, le difficoltà connesse a tutta l’area dei BES (dal deficit cognitivo alla plusvalenza, così come nel disturbo specifico dell’apprendimento) si riflettono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze che, se non adeguatamente riconosciute, considerate e trattate si ripercuotono sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, della stima di sé, delle relazioni interpersonali.  Il lavoro di ricerca verte sul costrutto di “non discriminazione” che presuppone la “differenziazione” attraverso i corretti processi di personalizzazione ed individualizzazione. Tutti gli attori sociali devono essere accompagnati verso opportuni atteggiamenti inclusivi basati sulla costruzione di ambienti in cui ogni singolo possa sentirsi parte integrante della comunità, ciascuno nella propria specificità.  Nello specifico, i focus che trasversalmente attraversano gli interessi di ricerca formativi e inclusiva riguardano:  - i bisogni educativi speciali, di tutti e ciascuno, nella prospettiva inclusiva;  - la formazione della persona con disabilità nei diversi contesti, oltre a quello scolastico;  - la progettualità educativa integrata nella prospettiva della rete che valorizza le sinergie tra famiglie, scuola, territorio; il ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi inclusivi;  - il modello italiano di inclusione scolastica in relazione alle differenti declinazioni dei SEN; - disturbi pervasivi di sviluppo e dello spettro autistico anche ad elevato funzionamento, studenti e alunni ad alto potenziale cognitivo con doppia diagnosi;  - la comparazione internazionale dei sistemi educativi, scolastici e sociali inclusivi;  - la valenza formativa e didattico-abilitativa della narrazione di sé della persona disabile, dei caregiver familiari e professionali;  - il deficit cognitivo, in età evolutiva e adulta, e la relazione pedagogica di aiuto alla persona e al contesto;  - la disabilità adulta e le problematiche inerenti all’inclusione lavorativa e sociale in relazione al lifelong learning;  - la formazione dei docenti, degli educatori e dei caregivers;  - la differenziazione didattica;  - la plusvalenza cognitiva, la gifted education;  
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- la didattica specifica per i DSA, le implicazioni della legge 170/2010 sia nei contesti scolastici, particolarmente in relazione al metodo di studio, che in età adulta;  - gli aspetti pedagogico didattici e le linee di intersezione con altre scienze, specie la medicina, in relazione al deficit cognitivo;  - la medicalizzazione come deriva antagonista all’autentica valenza pedagogica;  - la formazione universitaria nella prospettiva inclusiva, dei docenti specializzati e non.  All’interno di un paradigma post-costruttivista, ecologico-sistemico, sono maturate competenze relative all’allestimento di ambienti di apprendimento, anche multimediali. Il lavoro attuale, successivo a quello di comparazione internazionale, si focalizza sull’approccio qualitativo narrativo come strumento utile al riconoscimento dei bisogni e delle molteplici dimensioni identitarie delle persone con disabilità, in riferimento alle molteplici ricadute sui processi inclusivi. Il significativo potenziale dell’approccio qualitativo, basato sulla soggettività come specificità e unicità, complementare a quello quantitativo, consente di superare un modello meramente classificatorio per aderire a una analisi della ricerca dall’interno delle trasformazioni, delle costanti metablesi educative che ne diventano paradigma.  Attraverso il pensiero post-complesso, supportato dall’epistemologia sistemica, la ricerca viene intesa come esperienza euristico- ermeneutica, in un disegno che si configura quale strumento esplorativo e formativo. La Pedagogia, e la Pedagogia speciale nello specifico, è scienza della complessità e come tale non può sottrarsi al suo costante farsi in divenire, non assolutizzando i paradigmi, infrangendo schematismi e simmetrie, cogliendo possibili nessi fra elementi apparentemente disgiunti, accogliendo dimensioni plurime e integrandole nella funzione inclusiva.  In relazione all’esperienza professionale pregressa sono rilevanti le implicazioni pedagogiche e didattiche (anche, ma non solo, speciali) concernenti l’inclusione scolastica, compresa quella universitaria, di studenti con Bisogni Educativi Speciali. Particolare attenzione di ricerca è riservata alla persona disabile nelle varie fasi del ciclo esistenziale, e le problematiche inclusive riguardanti gli aspetti sociali, lavorativi e del tempo libero nell’ottica del progetto di vita.  Attualmente i temi di ricerca riguardano:  - lo studio e la definizione dei profili di funzionamento e quindi di apprendimento, nel vasto raggio della cognizione, dal deficit alla plusvalenza e la doppia eccezionalità. compresi disturbi specifici dell’apprendimento, con le relative declinazioni sul piano didattico-speciale; - l’esplorazione dei rapporti tra le varie tipologie di intelligenza e stili di apprendimento  nella relazione educativa autentica e nelle prassi didattiche, anche speciali.  - il deficit cognitivo con particolare riferimento alla Sindrome di Down.  - le plusvalenze cognitive e le modalità di accompagnamento didattico ed educativo nell’ottica inclusiva, con particolare riferimento alle famiglie.    5. ATTIVITÀ ACCADEMICHE  5.a INSEGNAMENTI  1. 2018/2019 docente a contratto di Didattica dei linguaggi simbolici, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 6, ore 36.  2. 2018/2019 docente a contratto di Didattica e Pedagogia Speciale, Corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 6, ore 46  
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3. 2018/2019 docente a contratto di Didattica Speciale, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 8, ore 48 4. 2018/2019 docente a contratto di Didattica Speciale, Corso di laurea in Scienze della Educazione (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”.  5. 2018/2019 docente a contratto di Didattica Speciale, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 6, ore 36.  6. 2017/2018 docente a contratto di Didattica Speciale, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 6, ore 36.  7. 2017/2018 docente a contratto di Didattica dei linguaggi simbolici, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 6, ore 36.  8. 2017/2018 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive scolastiche sociali, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (M-PED/03)  “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 8, ore 46.  9. 2017/2018 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive, corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità " (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Ore 30  10. 2016/2017 docente a contratto di Didattica Speciale, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 6, ore 36.  11. 2016/2017 docente a contratto di Didattica dei linguaggi simbolici, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 6, ore 36.  12. 2016/2017 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive scolastiche sociali, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 8, ore 46.  13. 2015/2016 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive, corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità " (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”, ore 60.  14. 2015/2016 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive scolastiche sociali, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 8, ore 46. 15. 2014/2015 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive scolastiche sociali, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 8, ore 46  16. 2014/2015 docente a contratto di Pedagogia Speciale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Cagliari (M-PED/03), corso di laurea in Logopedia (terzo anno). Crediti 6, ore 30  17. 2014/2015 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive, Master "Disabilità intellettive" (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”, ore 30.  18. 2014/2015 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive, TFA, corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità " (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”, ore 60.  19. 2013/2014 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive scolastiche sociali, Corso di laurea quadriennale v.o. in Scienze della formazione primaria (M-PED/03) Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 8, ore 46.  20. 2014/2015 docente a contratto di Pedagogia e Didattica speciale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Cagliari (M-PED/03), corso di laurea in Logopedia. Crediti 6, ore 30.  21. 2013/2014 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”, Scuola estiva, 26-31 agosto 2013.  22. 2013/2014 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive scolastiche sociali, Corso di laurea quadriennale v.o. in Scienze della formazione primaria (M-PED/03) Università di Urbino “Carlo Bo” Crediti 8, ore 46.  
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23. Anno Accademico 2013/2014 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive scolastiche sociali, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 8, ore 46.  24. 2013/2014 docente di Pedagogia e Didattica Speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati di sviluppo presso il “Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado” - Università degli Studi di Urbino “C. Bo” di cui al Bando di concorso (D.R. n. 480/13 del 30/10/13). Ore 30.  25. 2013/2014 docente di Progettazione del PDF, e del PEI-progetto di vita e modelli di qualità della vita: dalla progettazione alla valutazione, presso il “Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado” - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” di cui al Bando di concorso (D.R. n.  480/13 del 30/10/13). Ore 30.  26. 2013/2014 docente di Didattica Speciale presso il “Master/Corso perfezionamento e aggiornamento “Didattica e psicopedagogia per gli alunni con disabilità intellettive” – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - D.R. n. 366 del 21/08/13. Ore 30  27. 2013/2014 docente a contratto di Pedagogia Sanitaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Cagliari (M-PED/04), corso di laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Ore 30, crediti 6.  28. 2013/2014 docente a contratto di Pedagogia e Didattica speciale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Cagliari (M-PED/03), corso di laurea in Logopedia. Ore 30, crediti 6.  29. 2012/2013 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”, Scuola estiva, 26-31 agosto 2013. Ore 30, crediti 6. 30. 2012/2013 docente a contratto di Pedagogia Medica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Cagliari (M-PED/01). Crediti 6 ore 30.  31. 2012/2013 docente a contratto di Pedagogia Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Cagliari (M-PED/01), corso di laurea in Logopedia (secondo e terzo anno). Crediti sei, ore 30.  32. 2012/2013 docente a contratto di Pedagogia e Didattica speciale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Cagliari (M-PED/03), corso di laurea in Logopedia. Crediti sei, ore 30.  33. 2012/2013 docente a contratto di Pedagogia Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Cagliari (M-PED/01), corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (primo e terzo anno). Crediti sei, ore 30.  34. 2012/2013 docente a contratto di Pedagogia Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Cagliari (M-PED/01), corso di laurea in Infermieristica, canali A, B, Nuoro. Crediti sei, ore 36.  35. 2012/2013 docente a contratto di Pedagogia Sanitaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Cagliari (M-PED/04), corso di laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Crediti sei, ore 36.  36. 2012/2013 docente a contratto di Pedagogia Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Cagliari (M-PED/01), corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. Crediti sei, ore 36.  37. Anno Accademico 2012/2013 docente a contratto di Didattica Speciale (M-PED/03)  TFA, Università di Urbino “Carlo Bo”. ore 20.  38. 2012/2013 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive scolastiche sociali, Corso di laurea quadriennale v.o. in Scienze della formazione primaria (M-PED/03) Università di Urbino “Carlo Bo”. Ore 46, crediti 8.  
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39. 2012/2013 docente a contratto di Didattica Speciale e dinamiche inclusive scolastiche sociali, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria(M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Ore 46, crediti 8.  40. 2011/2012 docente a contratto di Pedagogia Medica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Cagliari (M-PED/01). Crediti sei, ore 36.  41. 2011/2012 docente a contratto di Psicomotricità presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea in Logopedia Università di Cagliari (M-PED/01). Crediti sei, ore 36.  42. 2011/2012 docente a contratto di Psicopedagogia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica (M-PED/01) Università di Cagliari. Crediti sei, ore 36.  43. 2010/2011 docente a contratto Didattica generale (indirizzo soc. scienze dell’educazione), CFU 10, SSD M –PED/03, anno II, nel corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Metodologia e Modelli della Didattica Inclusiva, 10 CFU, ore 60.  44. 2008/2009 docente a contratto presso Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia LM 8 Didattica e Valutazione, 10 CFU, ore 60.  45. 2008/2009 docente a contratto di Didattica Generale presso l’Università di Cagliari Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei servizi Educativi LM 50 Crediti 10, ore 60.  46. 2008/2009 docente a contratto presso l’Università di Cagliari di Metodologia e modelli della didattica inclusiva, Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei servizi Educativi LM 50, 10 CFU, ore 60.  47. 2008/2009 docente a contratto di Didattica generale e processi di valutazione presso l’Università di Cagliari Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia LM 85, 10 CFU, Ore 60.  48. 2009/2010 docente presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) dell’Università di Cagliari, corso di Didattica Speciale, modulo” Organizzazione didattica dell’integrazione scolastica”. Ore 30.  49. 2008/2009 docente presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) dell’Università di Cagliari, corso di Didattica Speciale, modulo “Organizzazione didattica dell’integrazione scolastica”. Ore 30.  5.b DOCENZA/COORDINAMENTO IN ATTIVITÀ LABORATORIALI UNIVERSITARIE  1. 2018/2019 docente a contratto del laboratorio di Pedagogia Speciale E, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2, ore 24.  2. 2018/2019 docente a contratto del laboratorio di Didattica Speciale E, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2, ore 24.  3. 2018/2019 docente a contratto del laboratorio di Didattica Speciale D, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2, ore 24.  4. 2018/2019 docente a contratto del laboratorio di Pedagogia Speciale, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2, ore 24.  5. 2018/2019 docente a contratto del laboratorio di Didattica Speciale, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2, ore 24. 6. 2017/2018 docente a contratto del laboratorio di Pedagogia Speciale E, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2, ore 24.  
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7. 2017/2018 docente a contratto del laboratorio di Didattica Speciale E, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2, ore 24.  8. 2017/2018 docente a contratto del laboratorio di Didattica Speciale D, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2, ore 24.  9. 2017/2018 docente a contratto del laboratorio di Pedagogia Speciale, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2, ore 24.  10. 2017/2018 docente a contratto del laboratorio di Didattica Speciale, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2, ore 24.   11. 2016/2017 docente a contratto del laboratorio di Pedagogia Speciale, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2, ore 24.  12. 2016/2017 docente a contratto del laboratorio di Didattica Speciale, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2. Ore 24.  13. 2015/2016 docente a contratto dei laboratori di Didattica Speciale e Pedagogia speciale, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03)  “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 4.Ore 30.  14. 2014/2015 docente a contratto dei laboratori di Didattica Speciale e Pedagogia speciale, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (M-PED/03) “Università di Urbino “Carlo Bo”. Crediti 2, ore 24.  15. 2013/2014, Commissario Commissione per il concorso all’accesso al Corso Sostegno, “Università di Urbino “Carlo Bo”.  16. 2013/14, Membro della commissione d’esame del “Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado” Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – D.R. n. 560/2013 del 19/12/13.  17. 2012/2013, docente a contratto di Laboratorio di Tecnologie Didattiche Università di Cagliari settore disciplinare MPED/03. Ore 30, crediti 4  18. 2012/2013 docente a contratto del laboratorio di Didattica Speciale 1 (M-PED/03) TFA, Università di Urbino “Carlo Bo” ore 20. Crediti 2 19. 2012/2013 docente a contratto del laboratorio di Didattica Speciale 2 (M-PED/03) TFA, Università di Urbino “Carlo Bo” ore 20. Crediti 2 20. 2011/2012 docente a contratto del Laboratorio di Tecnologie Didattiche Università di Cagliari settore disciplinare MPED/03. Crediti 4 ore 30.  5.c ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO, COORDINAMENTO, COMMISSIONI  1. 2017, ad oggi, componente della commissione per la Qualità del Dipartimento scienze dell’uomo, Università di Urbino.  2. 2013/2014, 2016/17, 2019/2020 Commissario per il concorso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado” - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”  3. 2009, fino ad oggi, membro delle commissioni di laurea dei vari dipartimenti di servizio.  4. 2015/2016/17, Commissario per il concorso all’accesso al Corso di laurea di Formazione Primaria, “Università di Urbino “Carlo Bo”.  5. 2008/2012 coordinatore e didatta, del master in Pedagogia del Centro Studi e Ricerche Psicopedagogiche ad Orientamento Gestaltico “Holos” di Siracusa, sede di Cagliari, 
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scuola di Formazione riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Decreti del 25 ottobre 2001 - 31 luglio 2002 - 26 ottobre 2005.  6. 2007/2008 Tutor del tirocinio indiretto presso il corso speciale per il sostegno D.M. 85 DEL 18/11/2005, Università degli studi di Cagliari, sede di Oristano.  7. 2007-2008 coordinatore e didatta del corso di specializzazione in Mediazione familiare, Riconosciuto dall’associazione Italiana Mediatori Familiari e dal M.I.U.R..  8. 2006/2007 Tutor dell’insegnamento di Didattica applicata al recupero, all’inserimento e all’integrazione (M-PED/03), prof. Antonello Mura, Corso di laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi classe 56/s presso l’Università di Cagliari.  9. 2005/2006 Tutor dell’insegnamento di Didattica applicata al recupero, all’inserimento e all’integrazione (M-PED/03), prof. Antonello Mura, Corso di laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi classe 56/s presso l’Università di Cagliari.  10. 2005/2006 Tutor presso il corso speciale per il sostegno D.M. 21/2005 del 09/02/2005 per il laboratorio di “Laboratorio di sviluppo delle competenze di progettazione, di documentazione e di valutazione, con particolare riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione” Università degli studi di Cagliari, sede di Oristano. Ore 30.  11. 2005/2006 Tutor del tirocinio indiretto presso il corso speciale per il sostegno D.M. 21/2005 del 9/02/2005, Università degli studi di Cagliari, sede di Oristano.  12. 2005/2006 componente della commissione esaminatrice del D.M./21 presso l’Università di Cagliari.  13. 2002/2003 Coordinatrice Scuola Ospedaliera Oristano  5.d RELATRICE DI ELABORATI DI LAUREA E TESI  Nel corso delle esperienze didattiche di docenza, ha seguito come primo relatore oltre 150 elaborati di tesi nei corsi di:  - Scienze della formazione primaria - Scienze motorie - Scienze dell’educazione - Medicina e professioni sanitarie - Corsi di specializzazione per il sostegno - Master universitari  5. ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO ENTI E COOPERATIVE, ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO:  - 2019, 4/11 marzo, Istituto comprensivo Garibaldi di Forlì. Formazione sul tema.” Il profilo del docente inclusivo. La didattica delle intelligenze multiple e dell’Universal learning design”  - 2018,17 dicembre, Istituto Marconi di Forlì. Formazione sul tema.” Non uno di meno. Bisogni educativi speciali e prospettive inclusive”  - 2018,11 dicembre, Liceo Monti di Cesena. Formazione sul tema.” Inclusione scolastica, approcci e strategie.”  - 2017, 11/18/22/25/26 settembre e 2 ottobre, Rimini, Cesena, Formazione per i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado referenti per la disabilità e dirigenti della provincia di Forlì, Rimini Cesena, sui temi della “redazione di un modello PEI provinciale, osservazione dell’alunno e valutazione dei prerequisiti, la progettazione e la declinazione degli obiettivi”.  
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- 2017, 5 dicembre, Cesena, formazione dei docenti dell’Istituto linguistico Ilaria Alpi, “Scuola inclusiva e BES, nuovi paradigmi e opportunità”. - 2017, 20 febbraio, formazione rivolta a Dirigenti, Direttori SGA e Personale Scolastico interessato all’argomento, “Gestione delle risorse umane, negoziazione e valorizzazione delle competenze comunicative”, Oristano, organizzazione ANQUAP e FNADA.  - 2017, gennaio 13/19/26, Formazione e aggiornamento del personale docente presso Istituto Comprensivo Trillini di Osimo, sul tema” Didattica Speciale e B.E.S Costruiamo una scuola inclusiva”.  - 2016/2017, novembre/aprile, corso di Formazione del personale della cooperativa “La Macina” (ore 30) Pergola, PU.  - 2015/2016 febbraio, aprile, Formazione e aggiornamento del personale docente presso l’Istituto Industriale Othoca di Oristano, La comunicazione Efficace nella comunità scolastica.2015/2016 marzo, aprile, Formazione e aggiornamento del personale docente presso l’Istituto comprensivo S. Angelo in Vado, Didattica inclusiva e BES.  - 2015/2016 febbraio, aprile, Formazione e aggiornamento del personale docente presso l’Istituto privato scuola BiMBI Allegri, Selargius, Cagliari, Didattica inclusiva e BES. Il Pai come strumento delle politiche inclusive.  - 2014/2015 Formazione e aggiornamento del personale docente presso l’Istituto Industriale Othoca di Oristano, Intelligenza emotiva, autoefficacia, soddisfazione lavorativa e burnout nella professione docente. Costruire una comunità professionale.  - 2010/2011 Formazione e aggiornamento del personale docente dell’Istituto Statale Comprensivo di San Gavino “Dalla Progettazione alla valutazione: Le dinamiche di processo” (trenta ore).  - 2011 Formazione e aggiornamento del personale docente dell’Istituto Statale Comprensivo di Ales, “I disturbi specifici dell’apprendimento dalla diagnosi al trattamento” (trenta ore).  - 2011 Formazione e aggiornamento del personale docente dell’Istituto Canopoleno di Sassari, “Il disagio scolastico e sociale, strategie di inclusione”. - 2007/2008 Formazione presso il liceo Scientifico di Abbasanta “Approccio pedagogico alla disabilità e prevenzione della devianza”.  - 2010/2011 Formazione per il personale della Cooperativa “Passaparola” di Cagliari “Identità e integrazione nelle dinamiche educative. Aspetti pedagogici e caratterizzazione dei professionisti della relazione di aiuto con pari”.  - 2005, marzo, formazione del personale presso Comune di Paulilatino sul tema  “Genitorialità e formazione”.  6. RELATRICE IN CONFERENZE, CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO  - 2019, 24/25 maggio, Macerata, Convegno Internazionale Sipes, ”Disabilità e cicli di vita. Le famiglie tra seduttivi immaginari e plausibili realtà”. Comunicazione dal titolo “Dal significato della diagnosi al senso di un progetto esistenziale”. - 2019, 02 aprile, Jesi, Liceo scientifico sociale, seminario “Autismo e progetto di vita: Buone prassi e normative per l’inclusione scolastica e sociale”. Relazione dal titolo “Autismo, inclusione scolastica e sociale. Didattica speciale e buone pratiche.”  - 2019, 03 aprile, mediateca Montanari Fano, convegno “Storie Straordinarie in tutti i sensi”, organizzazione reti associative territoriali, Asur Marche, reti scuole Pesaro e Urbino. Relazione dal titolo “Disabilità e sessualità. Narrazioni.”  - 2019,7/02, Lecce, convegno internazionale “Miti, mode, misconcenzioni: gifted, education and inclusion”. Relazione dal titolo “Alto potenziale cognitivo, pratiche genitoriali e narrazione: una ricerca qualitativa.”  
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- 2019,13/03, Repubblica di San Marino, ministero della sanità e della salute, convegno “Sessualità e salute nella persona con disabilità”. Relazione dal titolo “Sessualità, amore, disabilità.”  - 2018,06/12, Ancona, Organizzazione Regione Marche, Asur, Rete solidale, convegno: “Sessualità e disabilità: Le nuove frontiere.” Relazione dal titolo “Sessualità fa rima con disabilità?”  - 2018,08/09/10 novembre, Università di Bergamo, Autmn School Sipes, “La Pedagogia Speciale in dialogo con le altre discipline.” Relazione dal titolo “La relazione di cura e l’approccio narrativo. Possibili sinergie tra medicina e Pedagogia Speciale.”  - 2018, 11 aprile, Urbino, manifestazione Cogito ergo Uniurb, convegno dal titolo “La Costituzione, da 70 anni l’inno della democrazia italiana”. Relazione dal titolo “La persona con Sindrome di Down. Riflessioni di pedagogia e didattica speciale”.  - 2018, 30/05, Fano, Mediateca montanari, rassegna “Storie Straordinarie”. Relazione dal titolo “Sindrome di Down. Narrazione e inclusione. Storie al femminile”. - 2018, 31 maggio, seminario scuola polo Gandiglio, Fano. Relazione dal titolo “Il profilo del docente specializzato per il sostegno”.  - 2018, 14 aprile, Porto S. Elpidio a mare, relatrice al convegno “Inclusione scolastica: viaggiando verso la scuola primaria”. Relazione dal titolo “La persona con Sindrome di Down.”  - 2017, 02/02, Oristano. Responsabile scientifico e relatore unico nel seminario regionale di formazione rivolto a Dirigenti, Direttori SGA e Personale Scolastico sul tema “Gestione delle risorse umane, negoziazione e valorizzazione delle competenze comunicative”. Organizzazione ANQUAP - Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche e FNaDA - Federazione Nazionale dei Direttori e degli Amministrativi. - 2017, 24 ottobre, Pesaro, componente del comitato scientifico del Convegno Internazionale “Per una nuova formazione dei docenti nella scuola inclusiva: il ruolo dell’insegnante specializzato”. Relatrice con un contributo dal titolo “Inclusive education: tra biografia e progetto di vita”. - 2017, 7 aprile, Pesaro, convegno “La violenza tra le mura: donne, minori, disabili, anziani, Organizzato dalla Azienza Ospedali Riuniti Marche Nord. Relazione dal titolo “Disabilità e violenza” l’importanza dell’approccio narrativo”.  - 2017, 25 marzo, Pescara, convegno “L’umanesimo pedagogico nel pensiero e nell’azione di Alain Goussot”. Relazione dal titolo “Pedagogia della condivisione. L’impegno inclusivo nel pensiero di Alain Goussot.”  - 2017 6 marzo, Urbino, relatrice unica del seminario per docenti, studenti e associazioni del territorio, per il centro didattico di Ateneo, dal titolo “Nessuno escluso. Culture e pratiche per l’inclusione”.  - 2017, 10 novembre, Fano, mediateca Montanari. Convegno “Legge Dopo di noi. Luci e ombre sul futuro.” Relazione dal titolo “La persona adulta con disabilità grave. Aspetti psicopedagogici.”  - 2016, 09/04, Co-organizzatore quale docente referente dell'Università degli Studi di Urbino del Seminario di formazione “Braille: luce di chi non vede – dalla tavoletta al digitale". Saluti e relazione. Org. UICI – IRIFOR Pesaro-Urbino. Collegio Tridente, Aula Magna. - 2016, 30/06/01/07, Pescara, Convegno nazionale SIPeS “Sentieri interrotti”. Relazione dal titolo “Progettare il futuro: incontri intorno a un libro su Freinet”. - 2016, 30 giugno, Pescara, relatrice nella Giornata all’insegna della Pedagogia Speciale, nel ricordo del contributo umano e scientifico di Alain Goussot.  - 2015, 15/05, responsabile scientifico e relatore del Seminario di formazione ed orientamento per docenti e genitori su “Bisogno educativo speciale”. Centro Namastè, Marotta (PU).  
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- 2015, Vasto 30/05, ANFFAS ONLUS VASTO. Convegno “Inclusione è vita. Esperienze a confronto”. Relazione dal titolo “Inclusione e progetto di vita”. Progetto dell'Anffas Onlus di Vasto finanziato dal Fondo dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'ISTET F. Palizzi e il CTS della Provincia di Chieti.  - 2015,15/11, Università di Urbino, Co-responsabile della Direzione scientifica e co-organizzatore del Seminario di studio “Emergenza alunni con “BES”? Insegnare nella scuola inclusiva”. Relatore con intervento dal titolo “Special educational needs, didattica speciale e pratiche inclusive”.  - Milano, giugno 2014, relatrice al Convegno Sipes, “La giovane ricerca in pedagogia”. Relazione titolata “Teorie e pratiche narrative nell’educazione inclusiva.  Una ricerca esplorativa in relazione alla disabilità cognitiva.”  - 2014, 14 marzo, Fano, Convegno “Famiglia, scuola, società: insieme per l'emergenza educativa”. Relazione dal titolo “Diferenzi-azione. Costrutti ed ipotesi di interventi relativi alla diversità, disagio, bullismo”. Organizzato da Rotary Club Cagli Terra Catria e Nerone, Rotary Club Fano e Lions Club, Comune di Fano. MEMO  - 2013, 14 maggio, Fano, Relazione dal titolo “BES e nuove emergenze educative. Il contributo della Pedagogia e didattica speciale.” Organizzazione Mediateca Montanari e Associazione AGFH.  - 2013, 12/09, Fano, relatore unico sul tema "I BES e nuove emergenze educative. Il contributo della Pedagogia e didattica speciale". Organizzazione Mediateca Montanari di Fano e AGFH - Associazione Genitori con Figli Disabili di Fano (Incontro a cura di CDIH dell'Ambito Territoriale Sociale VI di Fano).  - 2012, marzo, Fano, Presentazione del testo Imperfette solitudini, Mediateca Montanari. Relazione dal titolo “Una lettura narrativa della sindrome di Asperger.”  - 2011, Cagliari, Università degli studi, facoltà di Scienze della Formazione, presentazione del testo “Pedagogia speciale oltre la scuola” a cura dei prof. Roberta Caldin, Rita Fadda, Antonello Mura. Relazione dal titolo “La progettazione integrata: prospettive e pratiche inclusive”.  - 2011, 26/11, Aidomaggiore, Oristano, Convegno "Sport & Salute a 360°" Progetto EsSeRE.  - 2011, 11 febbraio, San Gavino, Cagliari, Convegno sull’inclusione e le pratiche motorie e sportive, a cura della prof. Lucia de Anna. Relazione dal titolo “La progettazione integrata nei processi inclusivi”.  - 2006, 12 settembre, Oristano, Convegno: “Ippoterapia come riabilitazione e socializzazione”, ASL 8 Oristano. Relazione dal titolo “Tra educazione e riabilitazione. La pratica equestre nei casi di disabilità cognitiva”.  - 2005, 17/18/06, Perugia, Unione italiana Cechi - Cesvol- Istituto Serafico di Assisi - CRESC onlus Perugia Seminario Nazionale “Le famiglie dei bambini e degli adolescenti con pluridisabilità”. Relazione dal titolo “Il ruolo della didattica speciale nella pluridisabilità”.  7. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  - 2019,29/30 marzo, Università di Pavia, VIII convegno internazionale,” Dall’intelligenza alle intelligenze: sostenere e accompagnare lo sviluppo del potenziale”  - 2019,7/02, Lecce, convegno internazionale” Miti, mode, misconcenzioni: gifted education and inclusion”.  - 2019,15/03, Università di Roma 3, Seminario SIPES, “Pedagogia Speciale e didattica Speciale. Le origini, lo stato dell’arte gli scenari futuri.”  - 2018,08/09/10 novembre, Università di Bergamo, Autmn School Sipes, “la Pedagogia Speciale in dialogo con le altre discipline.”  
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- 2018, 22 marzo, Università degli studi di Urbino, seminario tenuto dalla senatrice Vanna Iori “Le nuove normative di riconoscimento delle figure pedagogiche”.  - 2018, Cagliari, 14-15/05, Convegno nazionale SIPES, “Politiche, culture e ricerca in dialogo. Disabilità e sfide per l’educazione inclusiva”.  - 2018,3/12, Università di Bologna, convegno: “Attualità e inattualità dell’ICF, tra sostenibilità, empowerment e futuro.”  - 2014, 4 /12/, Bologna, Convegno nazionale SIPES, Disabilità e inclusione.  - 2011, 09/02, Elmas (CA) convegno sulla qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. "L’integrazione nelle scuole superiori della Provincia di  Cagliari tra tradizione e innovazione: una riflessione a più voci." Provincia di Cagliari in collaborazione con l'Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna. Istituto di istruzione superiore agraria “Duca degli Abruzzi”.  - 2011,04/05, Incontro - confronto con la prof.ssa Kogot dell'Università di Varsavia dal tema “I processi inclusivi in Polonia”. Università degli Studi di Cagliari  Facoltà Scienze della Formazione.  - 2011, 28/06, Roma, Assemblea nazionale SIPeS. “Il ruolo della Pedagogia speciale di fronte ai nuovi scenari di Cambiamento”.  - 2012, 22/05, Urbino, Seminario "Il tirocinio nella formazione dei docenti Didattica, ricerca-azione e formazione docenti”. Relatori prof. F. Frabboni Università di Bologna e prof. A. Zabalza Università di Santiago di Compostela. Università di Urbino, Palazzo Albani.  - 2011, 28 giugno, Roma, Convegno Nazionale Sipes, “Il ruolo della Pedagogia speciale di fronte ai nuovi scenari di Cambiamento”. - 2010, 28/10, Urbino, Convegno sulla qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Relatore prof. E. Damiano “Teoria e prassi”. Università di Urbino, Palazzo Albani.  - 2005, 12/13 aprile, Oristano, M.I.U.R. CSA, seminario di formazione “Il portfolio dello studente” relatore prof. Mario Comoglio.  - 2005, 17 maggio, Oristano, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna M.I.U.R. Convegno regionale “Educazione alla cittadinanza in dimensione europea”.  8. PUBBLICAZIONI  1) F. Salis, contributo in volume, Il ruolo del pedagogista nella complessità dell’agire educativo. in L’educatore socio-pedagogico: un professionista della relazione di cura educativa e di aiuto nella Pedagogia Speciale, a cura di P: Gaspari, Anicia, Roma, 2019, in corso di stampa  2) F. Salis, contributo in volume, “Alto potenziale cognitivo, pratiche genitoriali e narrazione: una ricerca qualitativa, atti del convegno internazionale” Miti, mode, misconcenzioni: gifted education and inclusion”, a cura di S. Pinnelli. Lecce, in corso di pubblicazione, 2019.  3) F. Salis, contributo in volume, “Storie di vita, percorsi di inclusione. Il contributo della narrazione, in Orientamento formativo e Progetto di Vita. Narrazione e itinerari didattico-educativi”, a cura di A. Mura, Milano, FrancoAngeli, 2018.  4) F. Salis, articolo in rivista, Narrazione e inclusione. “Il Digital Storytelling in classe per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali”, V. 7, N. 2-3 (2018): Educación infantil y familia – Experiencias in RELAdEI. Revista Latino - americana de Educación Infantil. ISSN 2255-0666. Universidad de Santiago de Compostela / Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico / RELAdEI. Instituto Latino-americano de Estudios para la Infancia.  
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5) F. Salis, contributo in volume, “Disabilità cognitiva verso l’adultità. Pratiche narrative nella prospettiva inclusiva”, in Apprendimento, inclusione, competenze e valutazione, a cura di D. Milito, Anicia, Roma, 2017.  6) F. Salis, Milito D., monografia, “Processi e strumenti per una didattica inclusiva”, Anicia, Roma, 2017.  7) F. Salis, monografia, “La persona con Sindrome di Down: riflessioni di Pedagogia e Didattica speciale per una presa in carico globale nella prospettiva inclusiva.”, Anicia, Roma, 2017.  8) F. Salis, articolo in rivista: Form@re, “Construction of a narrative network aimed at implementing inclusive processes” volume 16, n° 3, University Press, Firenze 2016.  9) F. Salis, articolo in rivista: L’Integrazione scolastica e sociale, “Buone prassi inclusive e plus-dotazione”, in L’integrazione scolastica e sociale n° 16 del 1° febbraio 2017.  10) F. Salis, monografia, “Disabilità cognitiva e narrazione. Il contributo in Pedagogia speciale”, Anicia, Roma, 2016.  11) F. Salis, contributo in volume, “Competitività e cooperazione. L'eredità di Freinet nelle pratiche didattiche cooperative inclusive.” in A. Goussot, Per una pedagogia della vita. Celestin Freinet ieri e oggi. Edizioni del Rosone, Foggia, 2016. pp.223-243.  12) F. Salis, contributo in volume, “Didattica inclusiva, prospettive teoriche ed epistemologiche, piste di lavoro, strumenti e strategie.” In (a cura di) de Anna L., Gaspari P., Mura A., “L’insegnante specializzato, itinerari di formazione per la professione”, FrancoAngeli, Milano, 2015. pp.162-172.  13) F. Salis, contributo in volume, “BES, Didattica Speciale, approcci e dinamiche per l’inclusione.” In (a cura di) Gaspari P., “Pedagogia Speciale e BES. Spunti per una riflessione critica verso la scuola inclusiva.” Anicia, Roma, pp. 245-279.  14) F. Salis, articolo in rivista, “Inclusione, bisogni educativi speciali e attività motoria”, in (a cura di) A. Mura, L'attività motoria e sportiva integrata tra scuola ed extra scuola, L'integrazione scolastica e sociale, Trento, n. 10/4, pp. 337-342.  15) F. Salis, contributo in volume, “Progettazione integrata e responsabilità sociali: Pedagogia Speciale oltre la scuola. Dimensioni emergenti nel processo di integrazione,” Franco Angeli, Milano, 2011, pp.62-74.  16) F. Salis, contributo in volume, “Una esperienza transdisciplinare laboratoriale inclusiva. Educazione emotiva”, In (a cura di) P. Gaspari, Inclusione e diversità. Teorie e itinerari progettuali per una rinnovata didattica speciale, Ed. Franco Angeli, 2010.  17) F. Salis, contributo in volume, “Disabilità e famiglia: una esperienza”, in (a cura di) M. Pavone “Famiglia e progetto di vita”, Erickson, Trento, 2009.  18) F. Salis, articolo in rivista, “Laboratorio Transdisciplinare di educazione emotiva”, Rivista mensile di aggiornamento e didattica “Didatticamente” ed. Gulliver, 2008.  19) F. Salis, articolo in rivista, “Narrazione e diversità, l’approccio narrativo in pedagogia e didattica speciale”, in L’integrazione scolastica e sociale” Erickson, Trento, settembre 2009.  20) F. Salis, progetto per la costruzione di una scuola dell’Infanzia, “Sanluri, una nuova scuola per l’infanzia”, di G. Chessa, C. Pau, G. Panico, L. Urrai (Equipe di ingegneri associati), Europaconcorsi, 30 marzo 2009, responsabilità della consulenza pedagogica del progetto.  21) F. Salis, articolo in rivista, “Il progetto di vita: una prospettiva pedagogica globale. Dinamiche e strategie” Rivista mensile di aggiornamento e didattica per il recupero e l’integrazione “Gulliver Erreesse”, aprile 2008.  22) F. Salis, contributo in volume, “Il Project Work” in (a cura di) A. Leone, G. Moretti, Formazione continua e Ricerca nell'Università Edizioni CUEC, Cagliari 2007.  



Pagina 15  

23) F. Salis, articolo in rivista, “Associazionismo e scuola: un’esperienza didattica condivisa”, in Rivista mensile di aggiornamento e didattica per il recupero e l’integrazione “Gulliver Erreesse”, dicembre 2007.  24) F. Salis articolo in rivista, “Associazione Italiana Persone Down: una realtà associativa diffusa sul territorio nazionale”, in Rivista mensile di aggiornamento e didattica per il recupero e l’integrazione “Gulliver Erreesse”, gennaio 2007.  25) F. Salis, recensione del testo “Associazionismo familiare, handicap, didattica. Una ricerca esplorativa” di Antonello Mura, Franco Angeli Editore, Milano 2004. In "Giornale di Pedagogia" Trimestrale della Federazione Italiana Pedagogisti - n. 4/2005.  26) F. Salis, A. Mura, articolo in rivista, “Special styles and strategies in teaching those with special needs and not only. Quando la didattica si fa educazione: un’esperienza internazionale di integrazione scolastica”, Erickson, Trento, 2005. Poster International Network Conference “Good practices for integration and inclusion” IUSM – Roma 22 – 23 settembre 2006. 27) F. Salis, racconto, “L’albero di Giuda”, in AA.VV., Racconti Marchigiani, Historica Edizioni, novembre 2017, Cesena, vol. II, ISBN 9788894870732 28) F. Salis, monografia, “Cavallo Amico”, pag. 103, Editore S’Alvure, Oristano 2003. Il testo rendiconta una esperienza di integrazione tramite l’equitazione, progettata e realizzata dall’autrice, pubblicato su finanziamento dell’Amministrazione Provinciale di Oristano. 29) F. Salis e I. Picciau, romanzo, “Imperfette solitudini”, Edizioni Creativa, Perugia, 2013, ISBN 9788896824627. Genere narrativa: il racconto della storia di una persona con Sindrome di Asperger.  10. DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO  - Membro del Comitato scientifico e del gruppo referaggio, della collana “Didattica e successo formativo”, diretta da Domenico Milito e da Rosanna Tammaro; ANICIA: Roma 01/01/2017.  - Membro del Comitato e del gruppo di referaggio, della rivista scientifica  “Italian Journal of Special Education for Inclusion” della Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS), diretta da Luigi D'Alonzo; ISSN 2282-5061 (in press) / ISSN 2282-6041 (on line) 01/01/2017.  - Membro del Comitato scientifico della Collana "Pedagogia ed Educazione speciale - Nuova serie", diretta da Franco Larocca e Angelo Lascioli; FrancoAngeli: Milano 01/01/2017.  - Membro del Comitato scientifico e del gruppo di referaggio della casa Editrice del Rosone, Foggia 01/01/2017.  - Membro del Comitato scientifico della rivista ReladEi, rivista latino-americana de Educatiòn Infantil con doppia Direzione di Miguel Zabalza per la parte spagnola e Massimo Baldacci per la parte italiana; ISSN:2255-0666, 01/01/2017.  11. CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI  Buona capacità di adeguarsi in ambienti ad elevata complessità organizzativa, vedasi corsi di specializzazione per il sostegno. Esperienza di ricerca in gruppo, sia con lavoro in presenza che online.     
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12. CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Elevata motivazione e significative competenze comunicative e di mediazione, capacità di organizzazione e gestione di gruppi di lavoro.  13. CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Buona padronanza dei processi di controllo dei risultati, della qualità di prodotto e processo (coordinamento gruppi di lavoro e organizzazione processi di ricerca e produttivi).  14. CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE  Ottima conoscenza degli strumenti di base. Conoscenza a livello professionale di sistemi e linguaggi.  15. CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Capacità di coordinamento dei diversi codici comunicativi (in particolare quello testuale e iconico/visivo) finalizzati all'allestimento di ambienti didattici in presenza e multimediali ed interattivi. Ottime capacità creative, scrittura e pittura, con esperienze di allestimento di mostre e atelier.  16. RICONOSCIMENTI IN AMBITO PROFESSIONALE  Primo premio, conferito dal ministro Tullio De Mauro, del concorso nazionale “Dalle storie alla storia, la dimensione del tempo” Per il lavoro “C’era una volta …ora c’è …. Oristano” progettazione e sperimentazione di un curricolo di storia.   Data 09/06/2019 Luogo Urbino        Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.  


